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Diventa testimonial della salute
STOP ALLA PLASTICA

Impianto per Soci ANS e familiari 
sconto 20% e comode rate

Info: Dr. Ugo Cavicchi, Dirigente ANS Lazio
Tel. 335.8139776

Roberto Di Leo, Tel. 347.4739889 - www.kwater.it

IL TUO DEPURATORE 
DOMESTICO

Acqua liscia gasata

in collaborazione con

la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia 
e Comunicazione, Uni Roma 1 Sapienza, 

il Dipartimento Lazio Associazione Nazionale Sociologi

CONVEGNO NAZIONALE ANS

Prosegue la preparazione, da parte del Direttivo nazionale ANS e del Dipartimento 
ANS Lazio, del tradizionale Congresso nazionale di dicembre, che si svolgerà a Roma, 
presso l’Università “Sapienza”. 
1^ parte, ore 10.30
 Inizio lavori, saluti di:
•	 Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, giornalista;
•	 Dr Antonio Polifrone, Segretario nazionale ANS.
Introduzione e Chairwoman: D.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. naz.le ANS, Presid. 
Dip. Lazio, giornalista.
•	 Prof. Domenico De Masi, Socio Onorario ANS, docente emerito Università di Roma 

“Sapienza”: intervento sul tema;
•	 Prof. Stefano Scarcella Prandstraller, Socio Vitalizio ANS, docente Università Roma 

“Sapienza”: intervento sul tema;
•	 Dr Maurizio Vitiello, Dirig. naz.le ANS, Vicepresid. Dip.nto Campania: “Attraversamenti 

trasversali sociologici”;
•	 Dr.ssa Ivana Madonna, Dirig. Dip.nto Lazio: intervento sul tema;
•	 Dr Orazio Di Stefano, Dirig. Naz., Pres. Dip. Abruzzo, giornalista: intervento sul tema.
Conclude: Dr.ssa Anna Maria Coramusi.
Pausa dei lavori, ore 13.45 – 14.30
2^ parte. Ore 14,30
Chairman, Dr Pietro Zocconali, Presidente nazionale ANS, Giornalista.
Sono previsti i seguenti interventi:
•	 Dr.ssa Anna Maria Coramusi, Vicepresid. naz.le ANS, Presid. Dip. Lazio, giornalista: 

intervento sul tema;
•	 Prof. Stefano Agati, Dirig. naz.le ANS, Presid. On. Dip.nto ANS Veneto: “Utilità e 

spendibilità del nuovo pensiero sociologico”; 

•	 Dr. Massimiliano Gianotti, Dirig. naz.le ANS, Presid. Dip.nto ANS Lombardia, 
giornalista: intervento sul tema; 

•	 Dr Ugo Cavicchi, Dirig. ANS Lazio: “I sociologi ANS: loro donazioni e campagna 
contro la plastica”;

•	 Dr.ssa Emanuela Ferrigno, Dirig. naz. , Segret. Dip.nto ANS Sicilia: intervento a tema.
Conclude: Dr.ssa Dr Pietro Zocconali.
Ore 16,00 – 17,00 
Assemblea Nazionale ANS, riservata ai soci regolarmente iscritti.

Convegno Interdipartimentale ANS Abruzzo e Molise

INCONTRO DEI SOCIOLOGI IMPEGNATI SUL CAMPO

ANS Dipartimento Lazio: 
Distribuzione del reddito e diseguaglianza in Italia

All’interno i dettagli sui lavori

All’interno i dettagli sui lavori
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NOTIZIE DAI DIPARTIMENTI
Dipartimenti Abruzzo e Molise 

INCONTRO DEI SOCIOLOGI
IMPEGNATI SUL CAMPO

Convegno Interdipartimentale ANS Abruzzo-Molise

Tra gli altri, sono stati o stanno per essere invitati, e si spera potranno presenziare, 
compatibilmente con i loro impegni di lavoro: 
Dr Michele Cervo, giornalista RAI; Dr Ing. Corrado Chierroni, socio ANS Liguria, 
Presidente “K Water Group”; Prof. Paolo De Nardis, Socio Onorario ANS, Past President, 
Prof. Emerito di Sociologia, “Sapienza” Università di Roma; Prof. Franco Ferrarotti, 
Presidente Onorario ANS, Prof. Emerito di Sociologia, “Sapienza” Università di Roma; Dr. 
Enea Franza del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università internazionale per la 
Pace, sede di Roma; Prof. Andrea Spini, Socio Onorario ANS, Prof. Emerito di Sociologia, 
Università di Firenze.

Ampio risalto verrà dato ai lavori del convegno: sarà presente, per interviste e registrazioni, 
una troupe televisiva di Canale 10 TV, condotta dal giornalista Fabio Nori, che intervisterà 
i protagonisti dei lavori; successivamente verrà presentato il servizio sui lavori della gior-
nata sul suo canale digitale (per visualizzarlo: www.canaledieci.it  - Programmi - Etruria 
informa). L’ANS darà rilievo ai lavori e ai protagonisti con i suoi organi di diffusione: “Il 
Notiziario dell’ANS”, le “Newsletter dell’ANS”, il sito Internet www.ans-sociologi.it , e 
sarà coadiuvata dai siti regionali sempre più diffusi. 

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno Nazionale è prevista l’attribuzione 
di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite 
dall’ANS.

-----
Si prevede la presenza ai lavori di numerosi associati interessati ai lavori:
Da parte della nostra Associazione saranno presumibilmente presenti ai lavori dirigenti e illu-
stri associati, tra gli altri, i d.ri: Silvia Armeni (Dirigente Nazionale, Presidente Dipartimento 
Sardegna), Ugo Bianco (Dirig. Naz.le, Vicepresid. Dip. Calabria), Giuliano Bruni (Socio 
Benemerito, Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Toscana, giornalista), Camillo Capuano (Socio Ben., 
Dirig. Dip. Campania, Direttore “Sociologia, la Società in.. Rete”), Roberto Canali (Socio 
Ben., Dip. Lazio), Vincenzo Carollo (Socio Ben., Presid. Dip. Sicilia), Giuseppe Chitarrini 
(Socio Ben., Dip. Lazio), Francesco Claro (Dirig. Dip. Lazio), Giuseppe Colombo (Socio 
Ben., Dirig. Dip. Molise), Domenico Condurro (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Campania), 
Pierluigi Corsetti (Socio Ben., Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio),  Evimero Crisostomi 
(Socio Ben., Dirig. Naz.le), Carmine De Ieso (Dip. Lombardia, Scrittore), Antonio De Maria 
(Dirig. Dip. Liguria), Giacinta De Simone (Socia Ben., Dip. Puglia), Emanuele D’Acunto 
(Socio Ben., Dirig. Naz.le, Dip. Campania), Arturo Di Giacomo (Socio Ben., Dirig. Naz.
le, Dip. Campania), Doriana Doro (Vice Presid. Dip. Piemonte), Ruggero Equizi (Socio 
Ben., Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Luigi Filannino (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Puglia), 
Luigi Fino (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Puglia), Novella Fiore (Dirig. Dip. Abruzzo), Daniela 
Gensabella (Dirig. Naz.le, Vicepresid. Dip. Lombardia), Mirella Gianangeli (Dirig. Dip. 
Lazio), Massimiliano Gianotti (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Lombardia), Anna Grassi (Dip. 
Liguria), Rosario Grasso (Socio Ben., Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Ivan Iacovazzi (Dirig. 
Naz.le, Presid. Dip. Puglia, giornalista), Alessandro La Noce (Socio Ben., Dirig. Naz.le, 
Presid. On. Dip. Piemonte, giornalista), Sebastiano Lustrissimi (Socio Ben., Dirig. Naz.
le, Dip. Lazio), Sergio Mantile (Dirig. Dip. Campania), Manuela Marchetti (Dirig. Naz.le, 
Presid. Dip. Emilia - Romagna), Enrico Mercuri (Dirig. Naz.le, Dirig. Dip. Lazio), Massimo 
Pallocca (Dirig. Dip. Lazio), Vincenzo Piersanti (Socio Ben., Dirig. Naz.le, Vicepresid. 
Dip. Lazio), Francesco Rao (Dirig. Naz.le, Presid. Dip. Calabria), Giovanni Restivo (Dirig. 
Naz.le, Dirig. Dip. Toscana); Entela Runa (Dirig. Dip. Puglia). 

Assemblea Nazionale ANS
L’Assemblea Nazionale dei Soci si terrà all’interno della giornata 
congressuale. 

L’Assemblea si terrà alle ore 16.00 in seconda convocazione (la prima 
convocazione è prevista per il giorno precedente al congresso, ore 20, stesso 
luogo, ed avrà bisogno della presenza del 50% più uno degli iscritti regolari 
ANS), segue l’Ordine del Giorno.

O.d.G.:  
 - Lettura del verbale precedente (pubblicato nel Notiziario ANS
   del 25 luglio.2022); 

 - Relazione del Presidente uscente; 

 - Approvazione dell’elenco degli ultimi iscritti ANS; 

 - VVEE . 

Gli associati ANS regolarmente iscritti sono vivamente invitati a partecipare.
 I lavori saranno guidati dai d.ri Pietro Zocconali e Antonio Polifrone, rispet-
tivamente Presidente e Segretario nazionali.

Nota informativa: Per i sociologi partecipanti all’Assemblea Nazionale è 
prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura 
e secondo le modalità stabilite dall’ANS. 

Membri dell’Ufficio stampa e della Segreteria tecnico-organizzativa:
Anna Maria Coramusi, Antonio Polifrone,  

Pietro Zocconali (340.5660931,  zocconalipietro@gmail.com)

Dal 14 al 15 Ottobre 2022, presso la Sala convegni, dell’Hotel “Lo Smeraldo”, Contra-
da Canneto, 1, Roccavivara (Cb), MOLISE, organizzato da ANS Abruzzo (principale 
organizzatrice), ANS Molise, ANS nazionale, in collaborazione con il “Laboratorio di 
Sociologia pratica: Applicata e Clinica”, con il patrocinio dell’Università “G. D’An-
nunzio” Chieti – Pescara, si è svolto l’incontro interdipartimentale Abruzzo e Molise 
sui “Sociologi impegnati nel campo: I Sociologi Italiani per la Ricostruzione delle 
Comunità nei Borghi e Territori”
Il Presidente ANS Abruzzo, Orazio Di Stefano ha organizzato, di concerto con la dirigenza 
ANS Abruzzo, i dirigenti ANS Molise e con la presidenza nazionale, un incontro con i colle-
ghi delle due regioni limitrofe; i lavori si sono tenuti in terra molisana a Roccavivara (Cb).
Oltre a diversi dirigenti e associati ANS Abruzzo e ANS Molise, hanno partecipano ai lavori 
il presidente nazionale Pietro Zocconali, il Prof. Everardo Minardi, Docente di Sociologia 
Università degli studi di Teramo, da anni amico dell’ANS, e altri personaggi del mondo della 
cultura e della politica delle due regioni adriatiche.
L’Incontro era aperto a tutti i sociologi che operano nelle organizzazioni, nelle istituzioni, 
nei servizi sociali, sanitari, formativi locali e regionali, nelle Università ed in altri centri di 
studio e di ricerca.

14 OTTOBRE
Orazio Di Stefano, presidente ANS Abruzzo, giornalista, ha aperto i lavori presentando: “I 
sociologi sul campo nelle aree fragili ed interne”. Antonio Tufilli, Assessore nel Comune 
di Roccavivara, ha salutato i convegnisti e presentato un suo libro: “Le radici dei Tufilli”, 
Copy Art, 2022; Pietro Zocconali, presidente naz.le ANS, giornalista, ha salutato i con-
vegnisti e ha ringraziato gli organizzatori dei lavori (l’intervento è riportato di seguito), il 
prof. Giuseppe Colombo, dirigente ANS Molise, ha salutato i convegnisti ed è intervenuto 
sul tema dei lavori. Sono seguiti gli interventi di: Lorella Ferrara, assessore Comune di 
Tufillo (Ch) - portavoce delle comunità locali: “L’indebolimento delle comunità nelle aree 
interne e fragili delle regioni Abruzzo e Molise”; Lorenzo Coia, già Presid. Prov. di Isernia, 
presid. Aps, ”Energie per le radici”; Antonio Bini, Direttore “Abruzzo nel mondo”; Everar-
do Minardi, già docente Università di Teramo, coordinatore del Lab Soc Prat Appl Clin: 
“Quale profilo per la professione del sociologo sul campo: limiti e potenzialità delle diverse 
etichette attribuite al sociologo”; Enio Antenucci, imprenditore, proprietario dell’Hotel “Lo 
Smeraldo”, sede dei lavori; l’On. Micaela Fanella, Consigliera Regionale Molise; il prof. 
Domenicangelo Litterio, ANS Abruzzo; Mario D’Angelo, tecnico attivo nel recupero dei 
patrimoni immobiliari; la prof.ssa Antonella Golino, ANS Molise, docente Università del 
Molise; il prof. Nico Bortolotti, Università di Teramo.
Hanno chiuso i lavori della prima giornata Pietro Zocconali e Orazio Di Stefano.
----- 
Una troupe di RAI 3 ha registrato parte dei lavori e intervistato Giuseppe Colombo, Orazio 
Di Stefano, Everardo Minardi, Pietro Zocconali. Il servizio è andato in onda, come prima 
notizia, nel TG3 Molise.

15 ottobre
Orazio Di Stefano ha aperto la seconda giornata di lavori salutando i convegnisti e ricor-
dando il prof. Gianluca Piscitelli, Università di Teramo, amico e collaboratore dell’ANS, 
recentemente scomparso; Pietro Zocconali, ha salutato i convegnisti ricordando la 
partecipazione del prof. Piscitelli all’ultimo convegno ANS Abruzzo del 31 luglio 2021 a 
Tagliacozzo (Aq), ha inoltre ringraziato i tecnici del Comune di Roccavivara per il collega-
mento in streeming; Il prof. Roberto Di Carlo, musicista e musicologo, ha poi allietato i 
presenti con una serie di performances cantando e suonando la tromba.
Si sono poi susseguiti gli interventi di: Beniamino Campese, Preside di un istituto di 
Filignano (Is); Concetta Delle Donne, dirigente scolastica a Vasto (Ch); Lucia Vitiello, 
Preside di un istituto di Larino (Is); Lorenzo Bernardi, sociologo; Cristiano D’Angelo, 
imprenditore; Dario Leone, Sociologo ANS Abruzzo; Maria Teresa Salucci, sociologa, 
Dirig. ANS Abruzzo; Angelo Pagano, Sociologo, Dirig. ANS Abruzzo; Giuseppe Colombo, 
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* * *
Dipartimento Campania

Convegno della Sezione 
Politica Sociale - AIS

Il welfare di fronte alle sfide globali:
sostenibilità, co-progettazione, innovazione.

Napoli, 20 e 21 ottobre 2022, Regione Campania, Palazzo Armieri, via Nuova Marina.
“Con il finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alla luce del recente 
Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi sociali, si apre forse una nuova stagione del 
welfare italiano?”
-----
L’importarte due giorni, organizzata dall’AIS a Napoli, si è svolta regolarmente il 20 e 21 
ottobre u.s.. L’ANS aveva ricevuto l’invito a partecipare dalle Prof.ssa Rossella Trapanese, 
Docente di Politiche sociali e di Innovazione e sostenibilità nel welfare territoriale presso 
l’Università degli studi di Salerno, Responsabile Osservatorio politiche sociali, Direttrice 
Master in Management del welfare territoriale.
Importante la partecipazione ANS ai lavori; tra i vari presenti: Domenico Condurro, Diri-
gente nazionale, Presidente Dip.nto Campania, che nel corso del suo intervento: “Visioni e 
metodi programmatici da istituzionalizzare nelle azioni politiche e nei processi economici di 
sviluppo territoriale” ha portato il saluto da parte di Pietro Zocconali Presidente nazionale 
ANS; di Sergio Mantile, segretario ANS Campania, che ha presentato: “La capacità con-
nettiva della prestazione sociologica nei processi integrativi di welfare e politiche del lavoro 
con riferimento al contrasto alla povertà educativa e alla povertà assoluta”.
Domenico Condurro si era rivolto al presidente nazionale ANS Pietro Zocconali, il quale, 
lieto per l’invito, aveva immediatamente trasmesso la adesione della Presidenza ANS ai 
lavori in qualità di partner, e, rammaricandosi per non poter partecipare ai lavori, aveva 
inviato un indirizzo di saluto al presidente Condurro.
Scheda della mostra: “Maria Pia Daidone - Spiritualità di-segno”, a cura di Antonio 
Ciraci, Napoli, 14 settembre 2022 
“Nei tratti a penna o in quelli a china, nei rilievi paesaggistici o nella sintesi dalle linee 
essenziali, la figurazione di Maria Pia Daidone si muove sempre in una dimensione di 
intensa spiritualità, non ricercata, ma sentita.  
La predominanza della luce, la rigorosità del segno, riconducono a un’idea di purezza, di 
arcaica bellezza.  …”
 (Il testo integrale verrà pubblicato nella Newsletter ANS del 15 ottobre p.v.).

Distribuzione del reddito 
e diseguaglianza in Italia

Sociologo, Dirig. ANS Molise; Fabio Gordella, che ha portato i saluti del Vescovo di Termoli 
– Larino (Cb) Mons. Gianfranco De Luca; Luigi Mastronardi, prof. Università del Molise.

Nel pomeriggio, al seguito di Lorella Ferrara, assessore Comune di Tufillo (Ch), i convegni-
sti, guidati da Orazio Di Stefano, Presidente ANS Abruzzo, e Giuseppe Colombo, Dirigente 
ANS Molise, si sono trasferiti nell’altra sede dei lavori, quella abruzzese, e precisamente 
presso il Municipio di Tufillo, accolti dal Sindaco Ernano Marcovecchio che l’ANS ringrazia 
per la squisita ospitalità. Nell’incontro si è parlato di luoghi, tradizioni e gastronomia locale.
In serata i due rappresentanti ANS delle due regioni hanno salutato i convegnisti e decretato 
il termine di una intensa due giorni di Sociologia applicata con sociologi impegnati sul campo. 
Nelle due giornate congressuali, sono intervenuti numerosi sociologi impegnati sul campo. 
Sono stati trattati i seguenti argomenti: “Ricostruzione delle comunità nei borghi e nei terri-
tori”, “Istituzioni locali e lavoro sociale per il benessere di comunità e una nuova strategia di 
sviluppo locale”, “I diversi aspetti della ricostruzione delle comunità e dei borghi”.
----- 
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti ai lavori è prevista l’attribuzione di C.F.P. (Crediti 
Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Info: Orazio Di Stefano 366.2358811, odistef@libero.it.

Intervento di saluto e apertura lavori
di Pietro Zocconali, presidente ANS Associazione Nazionale Sociologi

Per prima cosa voglio ringraziare i presenti ai lavori e tutti i colleghi che parteciperanno nelle 
varie sessioni di questa tre giorni di Sociologia. I lavori, a livello interdipartimentale, sono 
stati organizzati da ANS Abruzzo e ANS Molise, in collaborazione con ANS nazionale, con 
il “Laboratorio di Sociologia pratica: Applicata e Clinica”, con il patrocinio di diversi Enti, tra 
i quali l’Università Chieti - Pescara, il Comune di Tufillo.
Ringrazio soprattutto il Presidente ANS Abruzzo, Orazio Di Stefano, nostro dirigente 
nazionale, principale artefice di questo incontro con i colleghi delle due regioni limitrofe e 
con la partecipazione di illustri docenti delle università di Abruzzo e Molise; oggi e domani 
siamo in terra molisana, qui a Roccavivara, in provincia di Campobasso, domenica saremo 
in Abruzzo per uno studio sul territorio a Tufillo, in provincia di Chieti.
Con l’aiuto dei Sociologi accademici e dei sociologi professionisti, si parlerà della ricostru-
zione delle comunità nei borghi e nei territori, con l’aiuto delle Istituzioni locali attraverso un 
lavoro sociale per il benessere delle comunità; di una nuova strategia di sviluppo sociale; 
dei diversi aspetti della ricostruzione delle comunità e dei borghi, allo scopo di bloccare lo 
spopolamento; di cambiamento in meglio dei rapporti sociali, del lavoro e della tutela del 
territorio; andremo infine alla scoperta di luoghi, tradizioni e gastronomia locale.
Nell’augurarvi buon lavoro, lo faccio con grande soddisfazione, perché in questo periodo 
stiamo assistendo ad una vera fioritura di convegni sociologici o a centralità sociologica, 
che si stanno svolgendo in tutta Italia, e che hanno la caratteristica di impegnare insieme, 
sempre più frequentemente, sociologi professionali e sociologi accademici; non dimentichia-
moci dell’importante “Festival della Sociologia” svoltosi all’inizio di questo mese in Umbria. 
I tempi sono difficili: stiamo uscendo dal Covid che ha limitato il nostro sviluppo; stiamo 
assistendo ad una assurda guerra di conquista d’altri tempi, voluta da Putin, che ha spaccato 
in due fazioni contrapposte l’umanità intera; per tali problemi i sociologi possono offrire 
soluzioni professionali adeguate.
E’ il momento di agire come professionisti, specializzati in diversi ruoli e funzioni, tuttavia 
necessariamente uniti e compatti.
Nell’invitare voi tutti ad un convegno ANS che si effettuerà il prossimo 2 dicembre, presso 
l’Università Sapienza di Roma, nel Centro Congressi di via Salaria 113, con la partecipazione, 
tra gli altri, del prof. Domenico De Masi, sul tema: “Il ritorno della Sociologia: una grande 
occasione per i Sociologi”, auguro di nuovo buon lavoro a voi tutti.

* * *
Dipartimento Calabria

Assemblea regionale ANS Calabria
Gennaio - febbraio 2023; giorno e sede da decidersi

Si ricorda ai Soci ANS Calabria che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento 
regionale è in scadenza il 17/01/2023. 
Il Presidente regionale Francesco Rao in accordo con la Segretaria regionale Annunziata 
Saladino, sta organizzando un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati, con 
il seguente Ordine del giorno:

O.d.G: -  Relazione del presidente regionale uscente;
  -  Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
  -  Varie ed eventuali.

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di 
informazione dell’ANS, sono vivamente pregati di partecipare.
I lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione è per il giorno precedente 
all’incontro, ore 23.59, stesso luogo ed avrà bisogno della presenza di più della metà dei 
soci SP regolarmente iscritti), saranno guidati presumibilmente dal Presidente regionale 
uscente Francesco Rao e dal Segretario regionale uscente Annunziata Saladino (o da 
altro socio SP regolarmente iscritto), i quali ricordano agli associati che tra i punti all’Ordine 
del Giorno è riportato il rinnovo delle cariche dipartimentali.
Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitate tutte le categorie di associati ANS. 
Segreteria organizzativa: Francesco Rao, 393.0359329, francescorao@mail.com 

* * *
Dipartimento lazio

Convegno ANS
Dipartimento Lazio

con il patrocinio del Consiglio regionale del Lazio

“Egregio Presidente Zocconali,
in riferimento alla Sua richiesta in data 28 settembre 2022, con la presente si trasmette in 
allegato la lettera ufficiale a firma del Presidente del Consiglio regionale del Lazio Marco 
Vincenzi, relativa alla concessione del Patrocino non oneroso in oggetto”.
-----
Il 19 di ottobre 2022, presso la Sala Tersicore del Comune di Velletri, in P.zza Cesare 
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L’ANS Lombardia, ha promosso un con-
corso di idee finalizzato alla realizzazione 
di una campagna di sensibilizzazione so-
ciale contro la violenza sulle donne: una 
piaga sociale, frutto di stereotipi culturali 
che si fatica a sradicare. Anche i numeri dei 
femminicidi sono sempre più alti e peggio-
rati durante la pandemia. Per questo, abbia-
mo deciso di promuovere un Concorso di 
idee, aperto a tutti e finalizzato alla creazio-
ne di un’immagine con slogan che verrà 
poi utilizzato nella nostra prossima campa-

gna di sensibilizzazione, con l’obiettivo di dare voce alle donne che gridano in silenzio.
Ecco il disegno vincitore del concorso di idee realizzato da un grafico di Milano: 

ANS LOMBARDIA - Concorso di idee 2022

“Diamo voce a chi 
grida in silenzio”

Campagna di sensibilizzazione sociale contro la Violenza sulle DONNE

* * *
Dipartimento lombardia 

Ottaviano Augusto, 1, dalle ore 9 alle 17, il Dirigente ANS Lazio, Massimo Pallocca ha 
organizzato, in accordo con il Dip.nto Lazio e la Dirigenza naz.le, il Convegno di cui al titolo.
Con Massimo Pallocca, Dirigente ANS Lazio, curatore del Quaderno del Convegno distribuito 
ai relatori e al pubblico in sala, facente funzione di moderatore, sono intervenuti ai lavori:
Il Sindaco di Velletri Orlando Pocci, che l’ANS ringrazia per aver concesso il patrocinio del 
Comune di Velletri e per aver messo a disposizione la splendida Sala Tersicore; il Vescovo 
di Velletri S.E. Rev.ma Mons. Stefano Russo; il Dr Cav. Pietro Zocconali, presidente naz.
le ANS, giornalista professionista; il Dr Sebastiano Lustrissimi, Dirigente naz.le ANS che 
ha salutato i convegnisti e letto la relazione predisposta dalla Dr.ssa Anna Maria Coramusi 
che non è potuta intervenire ai lavori (relazione riportata di seguito); il Presidente della 
commissione Sanità del Lazio On. Rodolfo Lena; la Prof.ssa Alessandra Schettino, 
Presidente Centro Relazioni per l’Africa della Società Geografica Italiana; il Dr Rosario 
Grasso, Dirigente naz.le ANS; il Dr Paolo Capotosti, Dirigente naz.le F.A.B.I. Federazione 
Autonoma Bancari Italiani; la Prof.ssa Roberta Atzori, dell’Università Mercatorum.
Tra i numerosi partecipanti ai lavori, una classe 5^ dell’Istituto Sup.re Cesare Battisti di 
Velletri.

MEDIA - Ampio risalto è stato dato ai lavori del convegno: era presente, per interviste e registrazioni, una troupe 
televisiva di Canale 10 TV, condotta dal giornalista Fabio Nori, che ha ripreso alcune fasi dei lavori ed ha intervistato 
alcuni protagonisti del convegno; successivamente è andato in onda il servizio nel TG di Canale 10 e nella rubrica “Etruria 
Informa”, da lui diretta. (per visualizzare il servizio sul convegno, www.canaledieci.it  - Programmi - Etruria informa). 
L’ANS ha dato e sta dando rilievo ai lavori e ai protagonisti con i suoi organi di diffusione: “Il 
Notiziario dell’ANS”, le “Newsletter dell’ANS”, il sito Internet www.ans-sociologi.it . 
Nota informativa: Per i sociologi partecipanti al Convegno è prevista l’attribuzione di C.F.P. 
(Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.
Info: Massimo Pallocca, 338.8566237, massimo.pallocca@libero.it.
-----
Alcune considerazioni sul Quaderno del Convegno su “Distribuzione 
del Reddito e Diseguaglianza in Italia”
Del Quaderno, è curatore il Dott. Massimo PALLOCCA, Sociologo, ANS - Associazione 
Nazionale Sociologi,. Componente del Consiglio Direttivo del Dipartimento ANS LAZIO.

RELAZIONE DI ANNA MARIA CORAMUSI
L’importante evento , in programma a Velletri il 19 ottobre 2022, il primo in presenza, dopo il 
lungo periodo di incontri condotti in remoto, a causa della Pandemia Covid 19, ha luogo nella 
prestigiosa Sala TERSICORE del Comune di Velletri, con l’ambito patrocinio del Comune di Velletri 
e del Consiglio Regionale del Lazio e, soprattutto, valorizzato da un’ eccezionale partecipazione 
di personalità e rappresentanti apicali del mondo della Politica, della Governance bancaria, 
dell’ Università, del Sindacato e dall’insigne presenza dell’eminente Vescovo della Diocesi di 
Velletri- Segni. Onorato, ovviamente, dalla presenza di Sociologi Dirigenti ANS nazionali e 
regionali, ad iniziare dal Presidente Nazionale Dott.Cav. Pietro Zocconali e di preziosi e fedeli 
associati, che rappresentano la linfa vitale della nostra Associazione. Va espresso, fin dall’inizio, 
al Collega Massimo Pallocca l’apprezzamento del consistente lavoro svolto per la stesura ampia 
e dettagliata del QUADERNO, per l’organizzazione dell’evento, a partire dall’individuazione 
della prestigiosa location e, soprattutto, per il coinvolgimento di personalità di eccellenza, 
rappresentative di ambiti sociali interessati , ognuno per la propria specificità, alla disanima del 
tema trattato e consapevoli dell’urgenza di affrontarlo, a causa dell’attuale problematica congerie 
sociale, politica ed economica. Lungi da me affrontare un excursus riassuntivo del QUADERNO, 
che, personalmente, ho letto due volte allo scopo di trovare spunti di riflessione personali e che 
ho analizzato anche per individuare il taglio sociologico dell’esposizione del tema. E’ stato un 
bene la rilettura: quanto mi aveva maggiormente coinvolto da subito, è mutato alla seconda 
analisi, guadagnando il primo posto nelle mie considerazioni. Dapprima è stato il capitolo La 
disparità di genere nei redditi, come i fattori di crisi hanno influito negativamente sulla condizione 
economica della donna, a farmi soffermare sulla esposizione del problema e riflettere sulle ipotesi 
dei possibili interventi auspicabili, in tema di servizi, per ridimensionare se non sconfiggere quel 
gap solidificato, che relega la donna, ancorché in possesso del bagaglio formativo e curriculare 
identico a quello del partner, a farsi carico della cura dei minori e dei fragili (genitori anziani o 
famigliari disabili), in assenza o in indisponibilità temporanea di quei servizi indispensabili a 
sollevarla da tale stratificato ruolo, impedendole, di fatto l’accesso paritario al mondo del lavoro. 
Ha anche una sua logica questo prima attenzione al problema, per il lungo percorso personale di 
partecipazione al movimentismo e all’impegno nel campo della rivendicazione di adeguamento 
di diritti da parte del mondo femminile. Ho riflettuto, ad esempio, sull’entrata in vigore della legge 
istitutiva delle Quote Rosa nei Consigli di Amministrazione delle Società quotate in Borsa e delle 
Società a partecipazione pubblica del 2011, le cui disposizioni, in scadenza nel 2022, sono state 
prorogate nel 2020 ed è stata innalzata la quota al 40% per i C.D.A e per i Collegi Sindacali delle 
Società quotate. Ho rammentato che, personalmente, avrei preferito non fosse stata necessaria 
una legge a tutela di presenze femminili nelle Stanze dei Bottoni, anche se forse è stata utile per 
misurarsi sul campo e contribuire ad aprire una pista. Sono sicuramente auspicabili politiche di 
inclusione, interventi di sistema, infrastrutture per il welfare, ed anche un superamento di tradizioni 
e di stereotipi tuttora presenti nel nostro Paese. E’ il capitolo Fine della globalizzazione come 
sistema economico importante, in definitiva, quello che ha attirato e sollecitato il mio interesse 
sociologico, anche perché, sin dal titolo, ho trovato che l’intera argomentazione implicasse un 
punto di domanda e non un’affermazione. E’ bastato un pipistrello, sfuggito all’habitat naturale, o 
disturbato dall’intrusione umana in esso, per rinserrare i popoli in muri virtuali a proteggersi da una 
pandemia tanto devastante quanto inaspettata e, non ancora debellata del tutto questa, il delirio 
anacronistico di conquista di un despota ha rafforzato e ampliato separazioni e isolamento tra i 
popoli, creando difficoltà alla globalizzazione dei mercati e del sistema economico. Due inaspettate 
e non ipotizzabili variabili intervenienti hanno profondamente messo in crisi scenari mondiali 

consolidati e sollecitato lo sguardo attento del sociologo, votato a comprendere e a decifrare il 
mutamento sociale, ad analizzare, con riferimento al proprio contesto di appartenenza, il tema 
specifico del Convegno, anche sotto questo aspetto. E’ soprattutto in questa parte del pregevole 
QUADERNO che ho apprezzato quanto l’intero lavoro sia stato condotto seguendo l’iter classico 
della metodologia della ricerca sociale e usandone gli strumenti fondamentali. L’autore riflette e 
ragiona da osservatore diretto, quando analizza il tema distribuzione del reddito e diseguaglianze in 
Italia oggetto del Convegno. D’altronde se, nel dispiegarsi del discorso, punta il dito sul progressivo 
dilatarsi della forbice diseguaglianze, che ad ogni periodo di crisi rende più ricchi i già ricchi e 
impoverisce ulteriormente i più poveri, condannandoli ad una discesa sociale inarrestabile, lo fa 
da osservatore partecipante, per essere stato, in base al suo ampio e variegato curriculum, in 
costante relazione con realtà sociali a rischio di impoverimento. In ogni indagine conoscitiva un 
sociologo si affida, per ampliare le proprie conoscenze o suffragare le proprie intuizioni a fonti certe 
e le esplicita nel condurre il suo, lavoro. Anche in questo ambito ho apprezzato sia la validità delle 
fonti, che rappresentano, a mio avviso, una sorta di bibliografia, sia la correttezza di segnalarle 
nelle note. Sono: Il Giorno, Forbes, Il Fatto Quotidiano, Il Sole 24 ore, Conf Commercio, ISTAT e 
OXFAMITALIA. Quest’ultima, Confederazione internazionale di organizzazioni non profit, che si 
dedicano alla riduzione della povertà globale, attraverso aiuti umanitari e progetti di sviluppo, il cui 
scopo principe è ridurre la fame nel mondo, viene citata spesso nell’intero lavoro. Constatazione 
che, a chi ha impegnato la parte maggiore …e migliore della propria vita lavorativa nell’ambito 
del Terzo Settore, per creare opportunità di inclusione, ha rappresentato un valore aggiunto alla 
valutazione e all’apprezzamento del QUADERNO.

alla violenza
sulle donne

ANS - Associazione Nazionale Sociologi
Dipartimento Lombardia

Oggetto: 6a edizione - “Sociologo per un giorno”

 Buongiorno,

 con la presente desideriamo informarvi che l’Associazione Nazionale Sociologi, dipartimento 

Lombardia, per la Settimana d’azione contro il razzismo, che si terrà dal 15 al 21 marzo 2022, e in

occasione della Giornata internazionale delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discri-

minazione razziale (21 marzo), indice il SESTO CONCORSO SOCIOLOGICO per studenti fre-

quentanti le classi IV e V dei Licei delle Scienze Umane.

	 L’obiettivo	 è	 quello	 di	 offrire	 ai	 giovani	 l’occasione	 di	 esprimere	 liberamente	 il	 proprio 

pensiero, dando voce al punto di vista socio-culturale che ognuno porta dentro di sé.

 Il tutto attraverso la scrittura di un saggio breve, dove gli studenti potranno entrare in contat-

to con il mondo della sociologia e con quello di cui realmente si occupa il sociologo, loro possibile 

scelta professionale futura.

 La scuola rappresenta il primo vero incontro tra culture diverse ed è il luogo in cui si 

sperimentano processi di convivenza. È risaputo, infatti, che gli stereotipi ed i pregiudizi degli

adulti prendono forma proprio durante l’età pre ed adolescenziale.

 Proprio per questo, mettere in atto azioni ed iniziative volte a favorire l’interrogarsi su alcu-

ne tematiche, fa sì che ognuno formi un proprio pensiero critico, sulla base dei propri vissuti. Solo 

conoscendo i pensieri e le analisi valutative dei nostri ragazzi, infatti, possiamo prevenire o intervenire 

su eventuali problematiche.

 Distinti saluti
Il Presidente ANS Lombardia

Massimiliano Gianotti

Milano, 7 Febbraio 2022

Responsabile del progetto:
Dott.ssa Gensabella Daniela
Recapito: 329.8347511                                                                                                                                      
E-mail: d.gensabella@anslombardia.it www.anslombardia.it
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Lombardia

2 5  N O V E M b R E
Giornata internazionale 
per l’eliminazione della 
violenza contro le donne

Nell’occasione verrà realizzato anche un breve filmato riportante il disegno vinci-
tore del concorso più alcuni brevi video dei dirigenti del Direttivo Ans Lombardia. 
Il tutto verrà divulgato sui social venerdì 25 novembre.

L’EvENTO ANS LOMbARDIA
è tra le iniziative nazionali della 
SETTIMANA DELLA SOCIOLOGIA

Ans Lombardia

Diretta Facebook ANS Lombardia
presentazione della ricerca: 

vIOLENZA DI GENERE

venerdì 18 novembre
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 Anche quest’anno i sociologi di Ans Lombardia, coordinati dal presidente 
Massimiliano Gianotti, così come per le altre edizioni, hanno preso parte alla 
Settimana della Sociologia.
Grande successo per la diretta facebook organizzata venerdì 18 
novembre, dove è sttao presentato il Rapporto di indagine sulla ricerca
contro la Violenza di genere effettuata dai sociologi Ans Lombardia.

stimolare miglioramenti in ambito di consapevolezza e crescita personale». Infatti, il 
progetto editoriale fa parte della collana “SempliceMente”, che ha lo scopo di divulga-
re libri senza troppe etichette e semplice nel linguaggio.
Il libro sta avendo un ottimo successo, tanto che è stato tra le prime mille pubblica-
zioni italiane vendute nella classifica di Amazon. Trovate tutto su www.gianotti.org, 
oppure acquistarlo direttamente su Amazon.it, sia in versione e-book che cartacea.

Essere genitori oggi è sempre più complesso. 
Ecco una guida che tratta questo delicato tema 
psico-sociale su base educativa. 
«L’obiettivo è quello di portare la psicologia, la 
sociologia e gli studi psico-sociali alla portata 
di tutti e di metterli a disposizione delle fami-
glie – racconta il presidente ANS Lombardia, 
Massimiliano Gianotti -. In questo modo, le 
complesse teorie educative studiate sui te-
sti universitari, vengono riscritte in modo più 
semplice, per essere ben comprese e messe in 
pratica, da subito, al fine di riuscire a risolvere 
i conflitti educativi presenti nelle famiglie, oltre a 

MAMMA NON URLARE

Dopo i saluti del presidente Massimiliano Gianotti, hanno preso la parole le 
sociologhe Daniela Gensabella e Dina Lo Conte le quali hanno spiegato la ricerca 
a tema sociologico molto attuale e drammatico.
La presentazione è disponibile sulla pagina Facebook dell’ANS Lombardia 
ed è stata seguita e condivisa anche dai coordinatori dell’evento “Settimana 
della Sociologia 2022”.

Lunedì scorso siamo 
stati invitati, in qualità di 
specialisti della socio-
logia, alla trasmissione 
“Orizzonti” in onda su 
Milano Pavia Tv e vi-
sibile in tutto il Nord 
Italia. L’argomento della 
discussione era costruito 
intorno ad un fatto di cro-
naca politica accaduto 

alcuni giorni fa che vedeva la sospensione dei corsi tenuti nelle scuole elementari sul 
bullismo con alcuni riferimenti alla diversità di genere. 
Alla serata ha partecipato il dott. Antonello Pesce, segretario Ans Lombardia, il quale 
ha cercato di fare ordine tra fatto politico e fatto sociale: attraverso un viaggio breve 
tra letteratura, istituzione scolastica e contenuti didattici. L’intervento è stato molto 
apprezzato tanto che verrà ancora richiesta la partecipazione di ANS Lombardia. 

SOCIOLOGI ANS LOMbARDIA IN Tv

I SOCIOLOGI ANS LOMbARDIA
affrontano un tema molto delicato:
SUICIDI tra le FORZE DELL’ORDINE
L’Ans Lombardia ha deciso, tramite un contatto che il nostro segretario 
Dott. Antonello Pesce, di attivare uno studio psico-sociale su un fenomeno
molto radicato in un segmento della nostra struttura sociale: i suicidi tra le
forze dell’ordine.
Per iniziare, è stato organizzato un incontro tra il Direttivo ANS Lombardia ed il 
rappresentante sindacale e segretario dell’Osservatorio Suicidi in divisa (OSD) 
Cleto Iafrate, ponendo le basi per un approfondimento composito e organico al 
fenomeno. Vi terremo aggiornati sul prosieguo della nostra attività, chiedendo la 
collaborazione di altri dipartimenti qualora sussistano le condizioni o necessità.

ANS - Associazione Nazionale Sociologi
Dipartimento Lombardia

Oggetto: 6a edizione - “Sociologo per un giorno”

 Buongiorno,

 con la presente desideriamo informarvi che l’Associazione Nazionale Sociologi, dipartimento 

Lombardia, per la Settimana d’azione contro il razzismo, che si terrà dal 15 al 21 marzo 2022, e in

occasione della Giornata internazionale delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discri-

minazione razziale (21 marzo), indice il SESTO CONCORSO SOCIOLOGICO per studenti fre-

quentanti le classi IV e V dei Licei delle Scienze Umane.

	 L’obiettivo	 è	 quello	 di	 offrire	 ai	 giovani	 l’occasione	 di	 esprimere	 liberamente	 il	 proprio 

pensiero, dando voce al punto di vista socio-culturale che ognuno porta dentro di sé.

 Il tutto attraverso la scrittura di un saggio breve, dove gli studenti potranno entrare in contat-

to con il mondo della sociologia e con quello di cui realmente si occupa il sociologo, loro possibile 

scelta professionale futura.

 La scuola rappresenta il primo vero incontro tra culture diverse ed è il luogo in cui si 

sperimentano processi di convivenza. È risaputo, infatti, che gli stereotipi ed i pregiudizi degli

adulti prendono forma proprio durante l’età pre ed adolescenziale.

 Proprio per questo, mettere in atto azioni ed iniziative volte a favorire l’interrogarsi su alcu-

ne tematiche, fa sì che ognuno formi un proprio pensiero critico, sulla base dei propri vissuti. Solo 

conoscendo i pensieri e le analisi valutative dei nostri ragazzi, infatti, possiamo prevenire o intervenire 

su eventuali problematiche.

 Distinti saluti
Il Presidente ANS Lombardia

Massimiliano Gianotti

Milano, 7 Febbraio 2022

Responsabile del progetto:
Dott.ssa Gensabella Daniela
Recapito: 329.8347511                                                                                                                                      
E-mail: d.gensabella@anslombardia.it www.anslombardia.it
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DOPOCENA SOCIOLOGICO

Nuova iniziativa di divulgazione ANS
IL “DOPOCENA SOCIOLOGICO”

Dalle 21 alle 21.30: ogni terza settimana del mese
I sociologi Ans Lombardia sono sempre in piena attività: l’idea questa volta è 
quella di organizzare delle dirette social, nel corso della terza settimana di 
ogni mese, dove trattare argomenti di attualità, attività del dipartimento oppure 
invitare ospiti esterni. Tra le proposte c’è anche quella di intervistare i presidenti 
ANS, di tutte le regioni d’Italia, partendo dal presidente Pietro Zocconali.
L’obiettivo sarà quello di dialogare con loro e mettere in risalto le attività che 
vengono proposte come Ans a livello nazionale. Seguiranno, poi, interviste con 
i referenti di altre associazioni ed esperti in base al tema che verrà trattato.
Ogni intervento nell’ambito del “DOPOCENA SOCIOLOGICO” avrà una durata 
massima di 30 minuti. In questo mese di novembre, siamo partiti presentando 
la ricerca sulla “Percezione della violenza di genere” nell’ambito della Setti-
mana della Sociologia. A dicembre, invece, verrà presentato il libro, ad impron-
ta psico-socio-pedagogica, dal titolo “Mamma non urlare” che tratta di educa-
zione dei figli. Testo patrocinato anche dall’Ans che potete trovare su Amazon: 
https://www.amazon.it/dp/B0BJNBXVT9.

* * *
Dipartimento Piemonte 

Assemblea regionale ANS Piemonte
A Torino, il 31 ottobre 2022, dalle ore 11,00, in Piazza Ciro Menotti, 4, 9^ piano (c/o 
Envisens Technologies, che ringraziamo per l’ospitalità), si è svolta la programmata 
Assemblea dipartimentale. Gli organi di diffusione ANS, per alcuni mesi, hanno ricordato 
ai Soci ANS Piemonte che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento regionale 
era in scadenza in data 28/09/2022. 
Il Presidente regionale Claudio Loiodice in accordo con il Segretario regionale Federico 
Ciabattoni e con il Presidente Onorario Alessandro La Noce, ha organizzato a Torino, 
per il 31 ottobre, un’Assemblea dipartimentale, aperta a tutti gli associati iscritti regolari 
(avvisati via e-mail e telefono), con il seguente Ordine del giorno:

O.d.G: -  Relazione del presidente regionale uscente;
  -  Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
  -  Varie ed eventuali.

I lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione è per il giorno precedente 
all’incontro, ore 23.59, stesso luogo ed avrebbero avuto bisogno della presenza di più della 
metà dei soci SP regolarmente iscritti, cosa non verificatasi), sono stati guidati dal Presidente 
regionale uscente Claudio Loiodice e da Alessandro La Noce nel ruolo di Segretario.
Di seguito la relazione trasmessa da Alessandro La Noce e un saluto dal Presidente 
uscente Claudio Loiodice.
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Relazione sui lavori di Alessandro La Noce, Presidente ANS Piemonte 
Il giorno 31 ottobre 2022 si è riunita alle ore 11,00 presso Envisens Technologies, via 
Ciro Menotti 4 Torino regolarmente convocata dal Presidente uscente in secondo appello 
l’Assemblea del Dipartimento Piemonte dell’ANS.
(La relazione integrale è riportata nella Newsletter ANS del 15.11. 2022)

Il saluto di Claudio Loiodice ai Soci ANS Piemonte
“Con oggi termina la mia esperienza di Presidente del Dipartimento Piemonte (Associa-
zione Nazionale Sociologi). Per ragioni di lavoro ho ritenuto non riproporre la mia candi-
datura ed auguro buon lavoro al nuovo direttivo, da oggi presieduto dall’amico e collega 
Alessandro La Noce. Resterò come presidente onorario e coordinatore delle attività di 
studio e ricerca. Mi complimento con gli altri colleghi che faranno parte del direttivo con 
effetto immediato: Doriana Doro, vicepresidente, Federico Ciabattoni e Fiorenzo Cincotti. 
Un caro saluto al Presidente Nazionale Pietro Zocconali. Grazie.

Claudio Loiodice ----- 
Il presidente nazionale ANS, Pietro Zocconali, augura buon lavoro ai nuovi e ai riconfermati 
Dirigenti regionali e un particolare in bocca al lupo al neo Presidente, Alessandro La Noce, 
che torna alla guida del Dipartimento Piemonte dopo un intervallo di alcuni anni e al neo 
Presidente Onorario, socio Vitalizio, Claudio Loiodice.
Si riporta di seguito la nuova struttura del Dipartimento ANS Piemonte, in scadenza il 31 
ottobre 2025.

DIRETTIVO DIPARTIMENTO ANS PIEMONTE
Presidente, Alessandro La Noce  Vicepresidente, Doriana Doro   
Segretario, Federico Ciabattoni  Tesoriere, Fiorenzo Cincotti
Membro, Claudio Loiodice, referente per studi e ricerche
Presidente Onorario SP, Claudio Loiodice (Socio Vitalizio)
Presidente Onorario CM, Efrem Bovo (Socio Vitalizio)

* * *
Dipartimento Puglia  

Assemblea del Dipartimento ANS Puglia

Alle ore 18,00 del 18.10.2022, mediante sistema Zoom, si è tenuta l’Assemblea del 
Dipartimento Puglia dell’Associazione Nazionale Sociologi. Presenti il presidente Ivan 
Iacovazzi (Presidente dell’Assemblea), il vicepresidente Francesco Ranieri, il segretario 
Luigi Fino (Segretario dell’Assemblea), la tesoriera Entela Runa, i dirigenti regionali Maria 
Rosaria Merenda, Luigi Filannino, Claudio Arleo, Katia Blasi e Leo De Trizio. I referenti 
provinciali Ruggiero Lanotte, Massimo Ricchiuto, Roberta Errico, Massimiliano Merenda, 
Tiziana Conte e gli associati Giacinta De Simone, Francesca Marrazzo, Cristina Pennisi 
e Nicola Lorusso. 
Come sempre è stata ricordata la scomparsa del nostro dirigente Augusto Polignone, 
avvenuta prematuramente ad agosto 2020. Si è parlato delle due tematiche dell’ordine 
del giorno, la prima riguardante la collaborazione richiesta dal nostro dr. Leo De Trizio, in 
accordo con l’Università Popolare Molfettese per la quale, le dr.sse Katia Blasi e Roberta 
Errico, hanno presentato una lista di interventi con vasti argomenti sociologici e non solo 
che, di volta in volta, relazioneremo dopo ogni incontro. Il dr. De Trizio è stato invitato a 
fare da tramite tra la predetta U.P.M. e con le nostre relatrici per concordare argomenti, 
date e luoghi degli incontri. La seconda tematica riguardava la nomina a C.T.U. del dr. 
Massimiliano Merenda presso il Tribunale di Lecce per la quale lo stesso Tribunale, ha 
chiesto la nostra presenza, a garanzia di quanto presentato nell’istanza da parte del nostro 
associato. Il 9.11.2022, andremo in Tribunale ad avallare quanto riferito dall’istante. Gradita 
è stata la presenza dei nuovi associati Cristina Pennisi e Nicola Lorusso ai quali è andato 
il nostro benvenuto. L’incontro si è svolto come sempre in un clima familiare, caratteristica 
del Dipartimento Puglia dove tutti siamo compagni di viaggio in questo straordinario 
sodalizio A.N.S.

Cav. dr. Luigi Fino – Segretario

The Role of Technology in the Shaping of Society
Carissimo presidente, ti invio la relazione della dr.ssa Entela Runa, nostra referente in-
ternazionale con l’Albania, per il suo intervento nel convegno di sociologia che si è tenuto 
in Kosovo dal titolo “Il ruolo della tecnologia nella formazione della società”, con preghiera 
di pubblicazione nel prossimo notiziario. Distinti Saluti.

Cav. Dr. Luigi Fino, Dirig. Naz.le ANS, Segretario Dip. Puglia.

Buon giorno cari colleghi. I giorni 11 e 12 novembre 2022 si è tenuto a Gjilan (Kosovo) 
presso l’Università Kadri Zeka, in versione telematica e in presenza, il convegno 
internazionale a titolo “THE ROLE OF TECHNOLOGY IN THE SHAPING OF SOCIETY”. 
Il ruolo della tecnologia nella formazione della società. L’intervento da me presentato, come 
rappresentante ANS e con mandato di rappresentanza quale referente internazionale per le 
relazioni di ANS con l’Albania, ricopriva appieno il concetto dell’applicazione della tecnologia 
digitale ed ha avuto come titolo The evoluti on of tourism in the world: digital and metaverse. 
L’evoluzione del turismo nel mondo: digital e metaverso. Molto gradito l’apprezzamento degli 
accademici presenti che hanno prospettato interessanti opportunità di collaborazione con 
ANS soprattutto in previsione del prossimo convegno che si terrà nella mia città natale di 
Valona, in Albania. The evoluti on of tourism in the world: digital and metaverse. L’evoluzione 
del turismo nel mondo: digital e metaverso, l’integrazione di nuove tecnologie nell’ambito 
del turismo offre indubbiamente grandi opportunità di ulteriore sviluppo ad un settore che 
è stato condizionato negli ultimi due anni dall’effetto pandemico ma che trova ora grandi 
opportunità di rilancio e prospetta anche al turista/viaggiatore una nuova prospettiva che 
riguarda la pianificazione di un viaggio con uno sviluppo più ingegneristico. L’evoluzione delle 
proposte turistiche è dunque la nuova condizione del “sapere” e permetterà ad un numero 
sempre maggiore di persone di intraprendere itinerari di viaggio sino ad ora mai pensati. 
La conoscenza dei vari strumenti digitali e la loro specifica applicazione permetteranno 
quindi di poter pianificare, strutturare, organizzare e condurre un viaggio sia esso di tipo 
itinerante o stanziale. Elemento fondamentale quindi per arrivare a quel concetto definito” 
experience” che integrato con sense, think, feel, act e relate è attualmente la migliore 
combinazione per poter affermare che non si acquista più un viaggio ma un’esperienza 
A tutto questo si unisce il concetto di applicazione del settore turistico al metaverso, una 
opportunità per aumentare il concetto di suggestione e di pre- esperienza di acquisto che 
può ulteriormente incrementare il concetto di programmazione dei turisti/viaggiatori ricreando 
paesaggi o ambienti reali e proiettandoli con opportuni strumenti di comunicazione visiva 
digitale. Questo nuovo concetto, più realistico rispetto alla cosiddetta “realtà aumentata” 
incrementa la conoscenza di una particolare destinazione o la visione di un albergo o di 
una compagnia aerea o di navigazione marittima e fluviale con esperienze digitali che 
aiutano i potenziali ospiti a capire cosa hanno da offrire le singole aziende del comparto 
turistico. Oltre a fornire ispirazione, le soluzioni turistiche delle potenziali applicazioni 
del metaverso potranno migliorare notevolmente i processi di prenotazione fornendo 
informazioni dettagliate e precise che difficilmente possono essere fornite in altri sistemi di 
erogazione sia digitale che cartacea. In definitiva, ciò significa che il metaverso può aiutare 
a suggestionare i potenziali turisti/viaggiatori per indurli poi ad acquistar e successivamente 
un servizio o un prodotto turistico. Secondo un importante società italiana di ricerca turistica, 
interpretando i dati della società di consulenza McKinsey & Company il potenziale di crescita 
del metaverso è tale per cui nel 2030 il settore potrebbe raggiungere il valore di 5 trilioni 
di dollari. Dinamico e in continua evoluzione, lo spazio virtuale del metaverso rappresenta 
una nuova sfida in tutti gli ambiti, compreso quello turistico. Con le sue infinite possibilità 
di applicazione, contribuirà a modificare i modelli relazionali con la realtà, le modalità con 
cui cercare le informazioni e fare esperienza dei luoghi e dei territori. Il settore e il business 
dell’ospitalità potrebbero subire profonde trasformazioni, ampliandosi e innovandosi, anche 
nell’ottica dell’accessibilità. Ma turismo digitale ha una interpretazione molto più ampia. il 
mondo del turismo sta cambiando, con un approccio effettivamente sempre più digitale, 
con nuovi modi di viaggiare e un maggiore focus sulla sostenibilità ambientale. Come 
riportato da Webitmag durante l’edizione digitale ITB 2022, la fiera berlinese svoltasi in 
versione solo online dall’8 al 10 marzo, sono stati anticipati alcuni cardini dello sviluppo di 
un potenziale piano turistico. Le varie regioni turistiche ed i tour operator per una sinergia 
pianificata che dà centralità alla sostenibilità ambientale, socioculturale ed economica, 
all’innovazione e alla digitalizzazione. Questi pilastri implicano un ripensamento del futuro 
attraverso un processo che coinvolga il settore pubblico e privato e un forte ecosistema 
di comunicazione interna ed esterna, supportato dalle nuove tecnologie. Responsabilità 
e affidabilità sono più che mai cruciali per ristabilire la fiducia dei viaggiatori, insieme 
al pass turistico di cui si sta discutendo in Europa. Per quanto riguarda i mercati su cui 
puntar e per il futuro più prossimo, in prima fila ci sono ancora i flussi turistici domestici e 
di prossimità per una piena ripresa dello sviluppo turistico internazionale. Il rispetto e la 
valorizzazione degli ambiti naturalistici rimarrà fondamentale ma anche l’attenzione alle 
grandi città, come possibili hub del turismo internazionale debbono diventare sempre più 
sostenibili. Il turismo slow e outdoor, promuoverà invece in modo propositivo gli itinerari 
fuori dai percorsi turistici tradizionali.
Il Turismo Esperienziale avrà inoltre una importante applicazione a livello mondiale. La 
bibliografia di settore non fornisce una definizione formale è univoca di turismo esperienziale. 
Partiamo quindi dalla definizione di turismo culturale fornita dall’Organizzazione Mondiale 
del Turismo (OMT), la seguente definizione: “Il Turismo Esperienziale è una forma di turismo 
culturale che permette di immergersi nello stile di vita locale e in tutto ciò che ne costituisce 
l’identità e il carattere, soddisfa la ricerca dell’autenticità e dell’unicità dell’esperienza 
turistica, permette di acquisire esperienze multisensoriali e coinvolge a livello emotivo, 
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E’ in fase di stampa la raccolta dei contributi per il n. unico 2022 della nostra rivista.
Sarà il quattordicesimo (XIV) anno di pubblicazione.
Ricordiamo che la Rivista:
-  E’ organo ufficiale dell’Associazione Nazionale Sociologi e non ha fini di lucro.
- Ha come obiettivo principale la valorizzazione del Ruolo Professionale del Sociologo di base.
- Ha l’ambizione di riuscire ad unire le differenti anime della Sociologia Italiana.
- Ha come priorità quella di mettere in.. Rete Studi ed Analisi sociologiche di Sociologi e 

laureati in Scienze Sociali con studiosi ed operatori del Terzo Settore.
Naturalmente la rivista sarà in vendita e a disposizione di chi ne richiederà una o più 
copie. Per ulteriori chiarimenti potete telefonare ai seguenti n. telefonici:
339.1601727………………Camillo Capuano
320.5638906………………Arrturo Di Giacomo
345.7243473………………Emanuele D’Acunto
In attesa dell’uscita del nuovo numero, Pietro Zocconali, Presidente Onorario della 
rivista, ringrazia ancora per il prezioso contributo i protagonisti del numero unico 2021, 
edito lo scorso anno. Vogliamo ricordare ai colleghi, gli illustri docenti e gli esperti del 
settore, che hanno contribuito alla pubblicazione, detti nomi sono riportati secondo 
l’ordine di pubblicazione: 2021 – volume unico: Pietro Zocconali, Camillo Capuano, 
Giuseppe Lembo, Guglielmo Rinzivillo, Giuseppe Chitarrini, Luigi Caramiello, Mario 
Beltrame, Maria Marina Marinari, Federico Ciabattoni, Alessandro La Noce, Silvana Mirella 
Aliberti e Antonio Pio Montefusco, Doriana Doro, Emanuela Ferrigno, Sonia Coppola, 
Massimiliano Gianotti, Maria Trapani e Gabriella Notorio, Rossella Cappabianca, Sabrina 
Gatti, Asia Nicoletti, Anna Maria Coramusi, Francesco Claro, Maurizio Vitiello.
Come si può constatare i sociologi dell’ANS sono effettivamente protagonisti della 
Rivista insieme a illustri nomi di docenti universitari, giornalisti e studiosi di chiara fama.

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la Dr.ssa Gilda Manfredi, del 
Dipartimento Calabria, per la recente DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la dr.ssa Daria Mingarelli, 
del Dipartimento Piemonte, per la recente  DONAZIONE

Cari colleghi, sono lieto di comunicare 
l’approvazione, nel corso di una riunione di Giunta 
nazionale ANS, di una 

Convenzione tra ANS e TIM
dove la Tim mette a disposizione un dipendente come referente diretto per una 
consulenza gratuita su qualsiasi argomento Tim Residenziale Fisso e Mobile.
Di seguito i miei riferimenti e un Link che porta il cliente a compilare con pochi dati una 
richiesta di contatto che arriverà direttamente al sottoscritto 
https://www.tim.it/fisso-e-mobile/fibra-e-adsl/richiedi-contatto#sp=5ZP92
 Enrico Mercuri, Tim – Consumer Sales Centro - cell. 331.6004459
Mail enrico.mercuri@telecomitalia.it , Tim official: Facebook - Twitter - www.tim.it 

L’ANS ha acquisito un nuovo
SOCIO VITALIZIO

Come riporta lo Statuto, con le tariffe di oggi, chiunque voglia diventare socio vitalizio, potrà 
farlo effettuando il versamento di dieci annualità: 50 € x10 = 500 €.
Tale prerogativa è stata sfruttata da diversi soci negli anni passati; naturalmente con lo scorrere 
degli anni, complici gli aumenti della quota annuale, in sette o otto anni circa si rientra nella spe-
sa avendo a quel punto garantita “vita natural durante” l’iscrizione alla nostra beneamata ANS.

Dal 4 ottobre 2022, il Dott.  Franco Ferraro,
del Dipartimento ANS Veneto, è “Socio Vitalizio ANS”
Pietro Zocconali, anch’egli Socio Vitalizio, a nome del Direttivo Nazionale ANS, si 
complimenta con Il Dr Ferraro, neoassociato ANS; lo ringrazia per la fiducia riposta 
verso la nostra importante Associazione, certo di avere potenziato il folto gruppo dei 
Sociologi ANS Veneto con un sociologo che segue l’ANS da diversi anni e che ha deciso 
di iscriversi direttamente nella categoria dei Soci Vitalizi. Il Dr Ferraro, uomo di cultura, 
è un personaggio noto nel mondo politico regionale. Per nostra fortuna il collega ha 
deciso di mettere la sua esperienza al servizio della nostra benamata Associazione.

fisico e intellettuale”. Analizziamo le singole parti della definizione di Turismo Esperienziale: 

1. È una forma di turismo culturale che permette di immergersi nello stile di vita locale e in 
tutto ciò che ne costituisce l’identità e il carattere 
2. Soddisfa la ricerca dell’autenticità e dell’unicità dell’esperienza turistica 
3. Permette di acquisire esperienze multisensoriali 
4. Coinvolge a livello emotivo, fisico e intellettuale. 
L’autenticità e l’unicità dell’esperienza risiede proprio nella natura dell’offerta. L’offerta 
esperienziale non è una offerta seriale, di massa e impersonale. I prodotti ed i servizi, 
eventualmente inclusi nell’offerta turistica sono solo un aspetto indiretto, le componenti 
essenziali sono emozioni, sensazioni, capacità di far “sentire” e “scoprire” qualcosa di 
diverso dal solito, usi e costumi locali. L’offerta esperienziale è caratterizzata da una forte 
relazione umana che si viene a creare tra chi offre l’esperienza e chi la riceve. In estrema 
sintesi, dunque, il turismo digitale svilupperà un opportuno confronto tra l’offerta turistica 
tradizionale e quella innovativa di tipo esperienziale. La trasformazione digitale alimenterà 
quindi un nuovo modo di gestire la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici 
come già in atto in moltissimi settori a livello internazionale. 
San Giovanni Rotondo, 14 novembre 2022.                              
                                                                                                    Dott.ssa Entela Runa

* * *
Dipartimento Puglia  

Assemblea regionale ANS Sicilia
Palermo, 27 novembre 2022, ore 11 ,00, via Puccini, 66 (c/o studio del presidente uscente 
prof. Carollo)

Si ricorda ai Soci ANS Sicilia che il mandato triennale della dirigenza del Dipartimento 
regionale è in scadenza in data 9/11/2022. 
Il Presidente regionale Vincenzo Carollo in accordo con la Segretaria regionale Emanuela 
Ferrigno, sta organizzando a Palermo, per il 27 novembre 2022, alle ore 11.00, in via 
Puccini, 66 (studio del presidente uscente prof. Carollo), un’Assemblea dipartimentale, 
aperta a tutti gli associati, con il seguente Ordine del giorno:
O.d.G:
 ·  Relazione del presidente regionale uscente;
 ·  Elezioni del nuovo Direttivo dipartimentale;
 ·  Varie ed eventuali.

Gli associati ANS della regione, regolarmente iscritti, avvisati tramite gli organi di informa-
zione dell’ANS, sono vivamente pregati di partecipare.
I lavori, in seconda convocazione (la prima convocazione è per il giorno precedente all’in-
contro, ore 23.59, stesso luogo ed avrà bisogno della presenza di più della metà dei soci 
SP regolarmente iscritti), saranno guidati dal Presidente regionale uscente Vincenzo Carollo 
e dalla Segretaria regionale uscente Emanuela Ferrigno (o da altro socio SP regolarmente 
iscritto), i quali ricordano agli associati che tra i punti all’Ordine del Giorno è riportato il 
rinnovo delle cariche dipartimentali.
Ai lavori, come da Statuto ANS, sono invitate tutte le categorie di associati ANS, ma, riguardo 
le elezioni possono votare ed essere votati soltanto i soci SP in regola con la quota annuale.
-----
Nota informativa: Per i sociologi SP partecipanti all’Assemblea è prevista l’attribuzione di 
C.F.P. (Crediti Formativi Professionali) nella misura e secondo le modalità stabilite dall’ANS.
-----
Segreteria organizzativa: Vincenzo Carollo, 338.7646774, carollo.bianchina@libero.it

* * *
Dipartimento Veneto

Equal – Il Diritto antidiscriminatorio
Un messaggio dal Dirigente Naz.le ANS, Presidente Onorario del Dip.nto Veneto, Prof. 
Stefano Agati.
Gentili Colleghi, con particolare riferimento aI SOCIOLOGI DEL LAVORO, trovo utile 
segnalarvi questo portale di Pacini Editore Srl:
EQUAL – IL DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO - Se di vostro interesse, sul portale online 
potrete consultare molti contributi e importanti collegamenti con le Scienze Giuridiche.
Cordiali saluti, Stefano Agati
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Paolo Gentiloni 
protagonista ad 

un Convegno ANS
5 giugno 1995, dal 
settimanale “Avveni-
menti”, info sul Convegno ANS a Roma presso il Centro Congressi di 
Via Salaria 113. “Apertis Verbis – Scenari di Comunicazione Pubblica”.
Tra i vari relatori, oltre ai proff Michele Marotta e Paolo De Nardis, 
(due ex presidenti nazionali ANS), il Dr Paolo Gentiloni, l’attuale 
Commissario europeo per gli Affari economici. 

Storia 
dell’ANS

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dr. Corrado Chierroni, del 
Dipartimento Liguria, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia la Dr.ssa Francesca Marrazzo, 
del Dipartimento Puglia, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dr. Carmine De Ieso, 
del Dipartimento Lombardia, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

L’Associazione Nazionale Sociologi ringrazia il Dr. Salvatore Verde, 
del Dipartimento Campania, per la recente RILEVANTE DONAZIONE

SONO IN CORSO lE ISCRIzIONI 
PER Il 2023 

ED è POSSIBIlE RINNOVARE
lA quOtA ANNuAlE 2023

Questo Notiziario è stato redatto, stampato e spedito, con le quote 
di iscrizione e con le Donazioni effettuate da soci e simpatizzanti. 

L’ANS, Associazione Nazionale Sociologi, è stata fondata a 
Roma nel 1982. Tra i suoi scopi primeggiano la promozione 
del ruolo del sociologo, il contributo allo sviluppo delle scienze 
sociali, l’organizzazione di convegni, la realizzazione di 
ricerche, gli scambi culturali e la collaborazione con altre 
associazioni ed enti nazionali ed internazionali. Dal 2004 
presiede l’ANS il dr Pietro Zocconali. Tra gli altri, 

hanno ricoperto la carica di presidente ANS i prof.ri Paolo De Nardis e Michele 
Marotta, dell’Università “La Sapienza” di Roma. Uno degli obiettivi dell’ANS è ottenere 
una regolamentazione della professione del sociologo. L’Associazione non ha fini di lucro 
e si autofinanzia con donazioni e con le quote annuali versate dai soci; se non l’avete 
ancora fatto, dunque, iscrivetevi o rinnovate al più presto la vostra iscrizione. Riceverete 
così il Notiziario, le Newsletters, e potrete partecipare attivamente alle varie iniziative.

Sito ANS: www.ans-sociologi.it    
L’edizione cartacea del Notiziario, numero prova uscito nel lontano 1985, è riservata ai 
soci ANS e, curata da Zocconali, è in distribuzione dal 1987.

Per inviare articoli: t. 340.5660931.
zocconalipietro@gmail.com

Dal 2002 il Notiziario viene inviato anche via e-mail ai soci, ai VIP ed ai simpatizzanti che 
hanno fornito l’indirizzo elettronico alla nostra segreteria. Chi è interessato a questo ulteriore 
servizio ANS può comunicare la propria e-mail a Zocconali.

PER INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 Roma - Tel. 340.5660931

Iscrizione all’ANS, comprensiva della Quota 2023     60,00 €

Quota annuale 2023 per vecchi iscritti:     50,00 €

Quota annuale 2022, 2023 per vecchi iscritti che decidono di regolarizzare 100,00 €

Il pagamento del doppio della quota annua regolarizza le morosità 
dovute a precedenti annualità non pagate:      100,00 €

Per chi si annoia a pagare le quote c’è l’opportunità di diventare Socio Vitalizio.
Sono Soci Vitalizi «coloro che versano il decuplo della quota stabilita per i Soci 
Ordinari: tale unico versamento è considerato “vita natural durante”»  500,00 €

C/C postale N. 26349001
intestato a: ANS - Ass. Naz. Sociologi

Via dei Mille 40 / MBE 214, 00185 ROMA
E’ possibile pagare anche tramite un bonifico (e la ricevuta sarà per un pagamento in contanti)

intestato: Pietro Zocconali - banca Intesa; Ag.  P.le di Porta Pia 114, Roma
Coordinate bancarie IbAN:  IT 21 K 03069 03243 100000004068

Sono, infine, ben accette le DONAZIONI. Per facilitare i pagamenti è in funzione il

Per iscriversi all’ANS per il 2020 è sufficiente comunicare il proprio nome, cognome 
e indirizzo completo di CAP. Si riceverà, senza impegno, la modulistica da consultare 
e, in caso di iscrizione, da compilare e spedire. Il Tesoriere nazionale ricorda le quote sociali:


